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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
UFFICIO VIII
Ambito territoriale per la provincia di Benevento
Piazza Ernesto Gramazio n° 2 e 3 – 82100 Benevento - www.uspbenevento.it/sito/ tel.:
0824 365111 – Peo: usp.bn@istruzione.it; Pec: uspbn@postacert.istruzione.it

IL DIRIGENTE
VISTO il decreto legislativo 16/04/94 n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTA la legge 03/05/99 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e in particolare
gli articoli 1, 2, 4, 6 e 11, comma 9;
VISTO il Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie
permanenti previste dagli articoli 1, 2, 4, 6 e 11, comma 9 della legge 03/05/99 n. 124, adottato con decreto
ministeriale 123 del 27/05/2000, registrato alla Corte dei Conti il 04/05/2000;
VISTA la legge 296 del 27/12/2006 ed in particolare l’art. 1, comma 605, lettera C, che ha trasformato le
graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;
VISTO il Decreto di questo Ufficio n. 4361 del 29 luglio 2019, con il quale sono state pubblicate le graduatorie
definitive del personale docente ed educativo della provincia di Benevento valevoli per il triennio scolastico
2019/2022;
VISTO il D.M. n. 60 del 10/03/2022, concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del
personale docente ed educativo; valevoli per il triennio scolastico 2022/2025;
DECRETA
Sono pubblicate in data odierna le graduatorie ad esaurimento provinciali provvisorie aggiornate del personale
docente delle scuole primarie, delle scuole dell’infanzia, delle scuole secondarie nonché del personale
educativo per il triennio 2022/2025.
Le predette graduatorie sono consultabili sul sito internet dell’ Ufficio all’indirizzo:
http://www.uspbenevento.it/sito/
Ai sensi dell’art. 12, comma 5, del D.M. 60/2022, avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo scritto
entro 5 giorni dalla data di pubblicazione delle stesse.
Si avvisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato personale e sensibile
che concorra alla costituzione delle stesse.
L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, la
possibilità di attuare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.
Si comunica inoltre che tutte le domande prodotte in forma cartacea e non previste dal D. M. 60/2022 sono
state respinte.
IL DIRIGENTE
Mirella SCALA

Documento firmato digitalmente ai sensi del
c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e
normativa connessa
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado LORO SEDI
Alla Stampa locale SEDE
Al Sito Web SEDE
Alle OO.SS. della Scuola LORO SEDI
Alla Direzione Scolastica Regionale per la Campania Via Ponte della Maddalena n. 55 NAPOLI
Agli Ambiti Territoriali della Repubblica LORO SEDI
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